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Al sito web  

 

 
AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE I NTERNO 

DOCENTI PER L’AVVIO DEI PROGETTI SULLA LEGALITÀ  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO le iniziative di ampliamento curriculare previste dal PTOF 2019/2022 nell’AREA 
INTERVENTI PROGETTUALI ed in riferimento all’avvio dei progetti Educazione alla legalità 
“La mafia fa schifo” e Educazione stradale “Tango November”.  

Il primo muove dalla consapevolezza della centralità del ruolo rivestito dalla scuola nella 
diffusione della cultura della legalità e del valore della convivenza civile; prende il nome 
dall’omonimo libro “La mafia fa schifo” di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, e nasce dall’idea 
di far esaminare criticamente, attraverso proprio la lettura del libro, la realtà circostante per 
prendere coscienza degli atteggiamenti illegali dilaganti e contribuire a combatterli e a 
neutralizzarli. 

Il secondo si articolerà in un percorso volto a sensibilizzare i ragazzi sui rischi connessi ad un 
mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale e prevede un corso digitale di 
Sicurezza Stradale, all’interno del corso ci saranno testimonianze toccanti di persone 
“diversamente abili”. 
CONSIDERATO che per avviare detti Progetti, si rende necessario procedere 
all’individuazione di docenti disponibili  
 

EMANA 

il presente avviso al fine di individuare all’interno dell’istituzione scolastica figure docenti 
disponibili a realizzare tutte le attività previste (40 ore) per l’attività di cui sopra, così ripartite: 

 
ORE CONTENUTO DEI MODULI FORMATIVI 
20 Educazione alla legalità “La mafia fa schifo” 
20 Educazione stradale “Tango November” 

 
  



 Art. 1 - DESTINATARI DELL’AVVISO  

Personale del Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” con esperienza maturata nell’ambito 
dell’Educazione alla legalità ed in quello della formazione sulla legislazione stradale. 
 
Art. 2 – CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  

In caso di un elevato numero di disponibilità si procederà all’individuazione dei candidati sulla 
base dei seguenti criteri: 

 

1) PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ “LA MAFIA FA SCHIFO” “TANGO 
NOVEMBER” 

 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Punteggio 

Referente progetti/attività ed. legalità ed 
educazione  stradale Si  (5 punti) – No (0 punti) 

……………… 

Esperienza docenza in progetti/percorsi di 
ed. alla legalità/ Educazione stradale Si  (2 punti) – No (0 punti) 

……………… 

Esperienza tutoraggio progetti/percorsi di 
ed. alla legalità ed Educazione stradale 

Si  (1 punto) – No (0 
punti) ……………… 

Altre esperienze qualificate di ed. alla 
legalità 

Si  (1 punto) – No (0 
punti) ……………… 

In ogni caso si darà la precedenza ai Docenti Referenti 

 
 Art. 3 – COMPENSO  

La misura del compenso orario, come da contrattazione, sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. 
 

 Art. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno presentare presso l’ufficio di protocollo 
dell’Istituto la domanda di partecipazione debitamente compilata, entro le ore 13:00 di martedì 2 marzo 
2021 
 
Si allega modello di domanda. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, 

comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


